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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 
  

Servizio 5 Edilizia e Urbanistica 

Patrimonio e Demanio 

 Ispettorato Edilizio 

 

Prat. n. 41/2015 

Prot. n. 100393  

Ord. n. 529                                                                                Civitavecchia,   27 novembre 2017 

 

                                                                                                                                                                                                     

IL  DIRIGENTE 

Premesso che 

il personale dell’Ispettorato Edilizio ha redatto Relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. 

n.61077 del 25/07/2016 con la quale ha evidenziato che, nel corso del sopralluogo eseguito in data 

06/05/2016 congiuntamente al  personale del Comando di Polizia Municipale, presso le aree ubicate in 

via Lamberti n.7,  di proprietà dei Sigg.ri DI LEVA Marco nato a Civitavecchia il 10/06/1977 e della 

Signora MENDOLA Sonia nata a Civitavecchia il 22/08/1973, entrambi residenti in via Nicola 

Lamberti n.7, ha accertato la  realizzazione di  opere edilizie in  concorso fra loro in assenza del 

prescritto titolo abilitativo consistenti in:      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• ampliamento di un manufatto retrostante il corpo principale per la realizzazione di un servizio 

igienico a confine con altre proprietà delle dimensioni di mt 2,70 x 2,30 x h 2,70; 

• locale deposito con accesso indipendente con n.2 finestre delle dimensioni di mt 1,70 x 8,60 x 

1,80 emergente dal piano di campagna di 0,80 cm con relativo aumento della volumetria pari a 

mc. 14,62.; 

                                                                                                                                                                                                                                      

Dato atto  che  
è stata emessa l’Ordinanza di rimozione n.53 del 01/02/2017, notificata in data 07/02/2017 ai  Signori  

DI LEVA Marco  e MENDOLA Sonia; 

 

Preso atto  
della Relazione Ispettiva prot. n. 84659 del 10/10/2017 con la quale è stato evidenziato: 

“…con nota del 28/07/2017 prot. n.62822 i prop. Di Leva/Mendola hanno comunicato allo scrivente 

Ufficio con la relativa documentazione fotografica di aver ottemperato alla Ordinanza di rimozione 

n.53/2017…l’Ufficio visionata la richiesta e la documentazione fotografica accoglie l’avvenuta 

ottemperanza dell’Ordinanza di rimozione  n.53/2017”  

Ritenuto 

 di poter  procedere alla revoca dell’Ordinanza di rimozione  n.53 del 01/02/2017; 

 

     

Visto 

 il DPR n. 380/2001 e s.m.i.; 
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 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 la  Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.; 

 il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Gestione del Territorio; 

 

 

 

ORDINA 

 

la revoca dell’Ordinanza n.53 del 01/02/2017 con la quale è stata disposta la rimozione delle opere 

edilizie abusive sopradescritte ed il ripristino originario dei luoghi 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga notificato 

• DI LEVA Marco nato a Civitavecchia il 10/06/1977 residenti in Civitavecchia via Nicola 

Lamberti n.7 C.F.DLVMRC77H10C773W; 

• MENDOLA Sonia nata a Civitavecchia il 22/08/1973 residente in Civitavecchia via Nicola 

Lamberti n.7 C.F MNDSNO73M62C773Q; 
 

− che il presente provvedimento venga trasmesso: 

 al Presidente della G.R.L. - Settore Vigilanza Urbanistica - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 

Roma; 

 al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      Geom. Sandro STOCCHI            

                       Il Dirigente  

                                                                                                         Arch. Lucio CONTARDI  

                        

 


